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QUOTE ASSOCIATIVE, DIRITTI DI SEGRETERIA E TASSE FEDERALI 2018 
 
1. QUOTE ASSOCIATIVE: 
1.1 AFFILIAZIONE E RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE: 

Categorie Affiliazione 
Quota 
FIDAL 

Nazionale 

Quota 
CC.RR. 

Rinnovo 
Affiliazione 

Quota 
FIDAL 

Nazionale 

Quota 
CC.RR. 

ESO, RAG, 
CAD, ALL, 
JUN, PRO, 

SEN  

350,00 € 100,00 € 250,00 € 350,00 € 50,00 € 300,00 € 

ESO, RAG, 
CAD 

250,00 € 50,00 € 200,00 € 250,00 € 45,00 € 205,00 € 

              La quota comprende sia il settore maschile che quello femminile. 
 
La quota associativa versata da una società che si affilia per la prima volta alla Fidal 
dal 1° settembre al 31 ottobre dà diritto a rinnovare l’affiliazione anche per l’anno 
successivo, senza versare la relativa quota. Lo stesso beneficio è previsto anche 
per i componenti del Consiglio Direttivo, un medico ed un tecnico, per i quali il 
versamento delle rispettive quote di tesseramento dà diritto al rinnovo gratuito 
per l’anno successivo.  
Qualora una società si affili per la prima volta alla Fidal dal 1° settembre al 31 
ottobre e tesseri dal 1° settembre al 31 dicembre un atleta (di qualsiasi categoria) 
che è al primo anno di tesseramento alla FIDAL, la quota versata per tesserarlo dà 
diritto a rinnovarne il tesseramento anche per l’anno successivo (senza versare la 
relativa quota), purché lo stesso atleta non si trasferisca ad altra società. 
 
1.2 TESSERAMENTO ATLETI:  

Categorie Quota Quota FIDAL  
Nazionale 

Quota CC.RR. 

Esordienti m/f €     3,00 1,00 € 2,00 € 

Ragazzi m/f €   10,00 5,00 €     5,00 €     

Cadetti m/f €   10,00 5,00 €     5,00 €     

Allievi e Juniores m/f €   10,00 5,00 €     5,00 €     

Pro/Sen (23-34) m/f €   20,00 14,00 €    6,00 €     

Sen (35 e oltre) €   20,00  11,00 €    9,00 €    

Per le sole categorie Esordienti, Ragazzi e primo anno Cadetti, se il nuovo 
tesseramento avviene dal 1° settembre al 31 dicembre, la quota versata dà diritto 
a tesserare lo stesso atleta anche per l’anno successivo, senza pagare la relativa 
quota. 
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1.3 TESSERAMENTO ALTRE FIGURE FEDERALI: 

 Quota Quota FIDAL Nazionale Quota CC.RR. 

Dirigenti €   20,00 €    8,00 €   12,00 

Giudici €     0,00 €    0,00 €     0,00 

Tecnici   €   50,00 €  21,00  €   29,00  

Tecnici senza Società   € 350,00 €  50,00  € 300,00  

Medici e Fisioterapisti €   50,00 €  18,00 €   32,00 

Parasanitari €   50,00 €  21,00 €   29,00 

Assistenti Atleti € 500,00 € 500,00 - 

 
1.4 SETTORE NON AGONISTICO: 

NORDIC WALKING E FIT WALKING 
 Quota FIDAL Nazionale 

Affiliazione € 100,00 
Tesseramento atleti €    7,00 
Tesseramento tecnici e medici €  50,00 
Tesseramento dirigenti €  20,00 
1.5 La quota di tesseramento dà diritto alla copertura assicurativa secondo le 

modalità e i termini indicati nella convenzione multirischi stipulata dalla FIDAL 
che sarà consultabile sul sito web federale. 

1.6 Non è possibile applicare diritti di segreteria aggiuntivi alle quote di 
affiliazione e tesseramento. 

1.7 Coloro i quali desiderano ricevere in abbonamento la rivista “Atletica Studi”, 
nonché i relativi supplementi in formato cartaceo, potranno versare - all’atto 
del tesseramento - la quota aggiuntiva di:                                                     € 28,00 

 Per i soli Tecnici tesserati,  la rivista è anche scaricabile gratuitamente dal sito 
internet federale (http://centrostudi.fidal.it/). 

1.8 La quota di tesseramento non dà diritto alla ricezione delle rivista  federale 
“Atletica” che è invece disponibile on-line sul sito internet federale. 

 
2. DIRITTI DI SEGRETERIA: 
 
2.1 - TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI di competenza della FIDAL Nazionale:  

CAD - ALL - JUN - PRO - SEN                     € 50,00 

- TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI di competenza dei Comitati Regionali: 
CAD - ALL - JUN - PRO - SEN                             fino a  € 35,00 

2.1.1 Ciascun Comitato Regionale, per i trasferimenti e i prestiti di propria 
competenza, determina i diritti di segreteria, il cui importo non deve 
superare il tetto massimo stabilito di                                                          € 35,00.  

http://www.fidal.it/
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2.1.2 Per ragioni organizzative, non è ammesso il pagamento dei diritti di 
segreteria direttamente presso gli uffici federali, con modalità diverse da 
quelle già previste dalle norme vigenti. Gli addetti agli uffici, pertanto, non 
possono accettare versamenti in contanti o assegni. 

2.1.3 Se due società della stessa regione sono collegate (con esplicita 
dichiarazione nella domanda di affiliazione) i diritti di segreteria per il 
trasferimento dalla categoria cadetti a quella allievi non sono dovuti. 

2.1.4 Il passaggio tra la categoria ragazzi e la categoria cadetti avviene senza 
domanda di trasferimento, per cui non sono dovuti diritti di segreteria. 
La medesima procedura si applica nel passaggio tra gli esordienti e i ragazzi o 
nell'ambito di queste due categorie. 

2.1.5 Il passaggio di atleti tesserati per una società che si fonde con un’altra, o che 
viene incorporata, avviene senza domanda di trasferimento, per cui non 
sono dovuti diritti di segreteria. 

 
2.2 AMMENDE 

Per mancanza della maglia sociale di un atleta delle categorie Allievi, 
Juniores, Promesse e Seniores in tutte le manifestazioni (applicabili alla 
società per ogni atleta):                € 100,00 
 

2.3 RECLAMI IN SECONDA ISTANZA 
 Per gare Nazionali ed Internazionali             € 100,00 
  Per gare Regionali, Provinciali e Locali             € 50,00 
 
2.4 RICORSI 
2.4.1 Per mancata autorizzazione all’affiliazione della Società                    € 100,00 
2.4.2 Per mancata concessione del trasferimento                                   € 100,00 
2.4.3 Per ricorsi agli Organi federali                            € 250,00 
2.4.4 Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia è di € 200,00 per il giudizio di 

primo grado e di € 400,00 per il giudizio di secondo grado (vedi art. 20 del 
Regolamento di Giustizia) 

2.4.5 Per arbitrato                                € 3.000,00 
 
Tutti i ricorsi presentati, se non accompagnati dalla corrispondente tassa federale, 
sono irricevibili. 
 
2.5 SANZIONI (applicabili in capo alle società organizzatrici)  
2.5.1 Partecipazione alle gare di atleti privi di visto o non autorizzati:      € 1.000,00  
2.5.2 Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento:   € 500,00  
2.5.3 Richiesta di modifica della data di svolgimento di manifestazioni inserite nel 

Calendario nazionale già approvato dal Consiglio Federale, fatti salvi i casi di 
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ordine pubblico e di decisione federale: verrà comminata una sanzione pari 
alla tassa di approvazione gara prevista. 

2.5.4 Richiesta di annullamento, senza giustificato motivo, di manifestazioni già 
inserite nel calendario nazionale: la tassa gara dovrà essere comunque 
pagata. 

2.5.5 Richiesta di declassamento da internazionale a nazionale/regionale o da 
nazionale a regionale: pagamento della tassa di approvazione gara 
corrispondente al livello per la quale è stata inizialmente richiesta. 

2.5.6 Erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore, agli organizzatori 
verrà comminata una sanzione che va da un minimo di  € 1.000,00 ad un 
importo massimo pari al premio erogato. 

 

2.6 DUPLICATO TESSERA da versare al Comitato Regionale                            €  5,00  
 

2.7 MOROSITÀ  
I tecnici morosi, per il recupero della qualifica, oltre al versamento della 
quota per l’anno in corso, sono tenuti al pagamento - fino ad un massimo di 
quattro annualità calcolate al 50% - dell’importo annualmente dovuto per il 
periodo pregresso.   
 

2.8 TASSA ESAMI da versare alla FIDAL Nazionale:                                        € 100,00  
 
3. TASSA APPROVAZIONE GARE 
3.1 Gli organizzatori di manifestazioni di atletica leggera, di qualsiasi livello, 

devono versare la relativa tassa per l’approvazione della gara. 
3.1.1 Qualora in una manifestazione non stadia si disputino più gare su distanze 

diverse, si paga solo la tassa maggiore. 
3.2 La tassa approvazione gara non è dovuta per l’organizzazione di Campionati 

Federali su Pista (Outdoor e Indoor). 
3.3 La tassa approvazione gara per l’organizzazione di Campionati Federali di 

Corsa su Strada, Corsa Campestre, Corsa in Montagna, Trail e Ultramaratona 
è dovuta solo nel caso in cui il Campionato sia abbinato ad una 
manifestazione già esistente.  

 Se un Campionato di Marcia su Strada è abbinato a una manifestazione già 
esistente la tassa non è dovuta. 

3.4 Per le manifestazioni a livello Provinciale e Regionale ciascun Comitato 
Regionale provvederà a definire gli importi della tassa approvazione gara ed i 
servizi da erogare, fermo restando che il suo importo dovrà essere inferiore 
alla tassa prevista per la corrispondente manifestazione nazionale. Per le 
manifestazioni regionali e provinciali nessuna quota è dovuta alla FIDAL 
nazionale. 

3.5 Ciascun Comitato Regionale può determinare i diritti di segreteria aggiuntivi 
alla quota di propria competenza, in rapporto ai servizi erogati. 
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 La deliberazione del Consiglio Regionale deve essere trasmessa alla 
Segreteria Federale per la ratifica del Consiglio Federale, pena la nullità del 
provvedimento. 

3.6 Per le manifestazioni inserite nel calendario nazionale, la tassa approvazione 
gara dovrà essere versata ai rispettivi Comitati Regionali nella misura del 
30% al momento dell’inserimento in calendario e il restante 70% entro i 30 
giorni precedenti alla data di svolgimento della manifestazione. 

3.7 Successivamente al pagamento del 30% ed almeno 90 giorni prima dello 
svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono presentare al 
proprio Comitato Regionale il regolamento tecnico-organizzativo della 
manifestazione redatto in conformità a quanto previsto delle “Norme per 
l’organizzazione delle Manifestazioni”, per l’approvazione da parte del 
Comitato Regionale. 

 Il regolamento può essere divulgato solo dopo l’approvazione del Comitato 
Regionale. 

 

3.8 MANIFESTAZIONI  INTERNAZIONALI SU PISTA E IN PIAZZA 

Gare 
Quota di 

spettanza 
CC.RR. 

Quota di spettanza 
FIDAL Nazionale 

Tassa totale 

Pista € 540,00 € 260,00 € 800,00 

Piazza o altri ambiti € 300,00 € 150,00 € 450,00 

 
3.9 MANIFESTAZIONI  NAZIONALI SU PISTA E IN PIAZZA 

Gare 
Quota di 

spettanza 
CC.RR. 

Quota di spettanza 
FIDAL Nazionale 

Tassa totale 

Pista € 200,00 € 100,00 € 300,00 

Piazza o altri ambiti € 110,00 € 100,00 € 210,00 
 

Per i meeting su pista Allievi e Juniores nessuna quota di approvazione è dovuta 
alla FIDAL nazionale, mentre la quota dovuta per i Comitati Regionali è ridotta al 
50%. 
 

3.10 MANIFESTAZIONI NON STADIA – Tassa totale 

  
GOLD SILVER BRONZE 

Piena Agevolata Piena Agevolata Piena Agevolata 

Maratona 4500 2100 3600 1500 1500 1000 

Mezza maratona 3000 1400 2400 1000 900 600 

Corsa su strada 2250 1050 1800 750 750 500 
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Corsa campestre 800 390 650 270 160 100 

Corsa in montagna 250 170 200 120 100 50 

Trail 250 170 200 120 100 50 

Ultramaratona 450 250 400 170 250 120 

Marcia 250 170 200 120 100 50 

 
3.11 Quote di spettanza dei Comitati Regionali 

  
GOLD SILVER BRONZE 

Piena Agevolata Piena Agevolata Piena Agevolata 

Maratona 2920 1360 2340 970 1130 750 

Mezza maratona 1950 910 1560 650 680 450 

Corsa su strada 1460 680 1170 490 560 370 

Corsa campestre 520 250 420 180 120 75 

Corsa in montagna 160 110 130 80 80 40 

Trail 160 110 130 80 80 40 

Ultramaratona 290 160 260 110 190 90 

Marcia 160 110 130 80 80 40 

 
3.12 Quote di spettanza della FIDAL Nazionale 

  
GOLD SILVER BRONZE 

Piena Agevolata Piena Agevolata Piena Agevolata 

Maratona 1580 740 1260 530 370 250 

Mezza maratona 1050 490 840 350 220 150 

Corsa su strada 790 370 630 260 190 130 

Corsa campestre 280 140 230 90 40 25 

Corsa in montagna 90 60 70 40 20 10 

Trail 90 60 70 40 20 10 

Ultramaratona 160 90 140 60 60 30 

Marcia 90 60 70 40 20 10 
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N.B. La quota di spettanza della FIDAL Nazionale è calcolata sottraendo la quota di 
spettanza dei Comitati Regionali alla tassa totale.  
 
4.  TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CORSA SU STRADA: 
4.8 Per tutte le gare di corsa su strada nazionali ed internazionali dovrà essere 

versata al Comitato Regionale competente per territorio una quota 
aggiuntiva rispetto alla prevista tassa di approvazione gare, pari ad € 1,00 
per ogni atleta iscritto, tesserato FIDAL (Società o Runcard) o tesserato per 
altra Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF.  

4.9 Ciascun Comitato Regionale dovrà deliberare se applicare o meno la tassa di  
€ 1,00 per tutte le gare di corsa su strada regionali e provinciali specificando 
la destinazione dei proventi. La delibera approvata dal Consiglio Regionale 
dovrà essere inviata alla FIDAL Nazionale. 

 
 
5.  TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI: 
5.8 GARE DI MARCIA SU STRADA 

Gli organizzatori di gare marcia su strada, in ottemperanza a quanto 
previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono 
richiedere alla FIDAL Nazionale l’omologazione del percorso gara e versare, 
al momento della richiesta stessa, la relativa tassa federale di:         € 200,00 
 

5.9 GARE DI CORSA IN MONTAGNA 
 Le società organizzatrici di gare di corsa in montagna, in ottemperanza a 

quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, 
devono richiedere alla FIDAL Nazionale l‘omologazione del percorso gara e 
versare, al momento della richiesta stessa, la relativa tassa federale di: 

                                                                                                                                    €  300,00 
5.10 GARE DI CORSA SU STRADA 

Gli organizzatori di gare di corsa su strada, in ottemperanza a quanto 
previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono 
richiedere alla FIDAL Nazionale l’omologazione del percorso gara e versare, 
al momento della richiesta stessa, la relativa tassa federale di: 

5.10.1 Gare a Circuito (sviluppo di lunghezza inferiore od uguale a km. 5):  € 200,00 
5.10.2 Gare di lunghezza inferiore o uguale a km . 20:                                      € 250,00 
5.10.3 Gare di lunghezza superiore a km 20 ed inferiore o uguale a km 40: € 350,00 
5.10.4 Gare di lunghezza superiore a km 40                     € 450,00 
 
6.  TASSA OMOLOGAZIONE GARE IN PIAZZA: 
6.1  Gli organizzatori di gare in piazza, in ottemperanza a quanto previsto dalle 

“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere alla 
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FIDAL Nazionale l’omologazione e versare, al momento della richiesta 
stessa, la relativa tassa federale di:                                                         € 450,00 

 
L’elenco delle gare di corsa su strada, di marcia su strada e di corsa in montagna 
che devono essere omologate è reperibile nelle “Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni”  

 
 
 


